COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 18/04/2019

NUMERO: 51

OGGETTO:

INDIVIDUAZIONE SPAZI IN ADIACENZA DEL MERCATO
SETTIMANALE DEL LUNEDÌ DA ASSEGNARE AD ARTIGIANI.
L’anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di aprile alle ore 17:50, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Assente

RODINO DORIANA

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: ROMAGNOLI ILEANA.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: INDIVIDUAZIONE SPAZI IN ADIACENZA DEL MERCATO SETTIMANALE DEL
LUNEDÌ DA ASSEGNARE AD ARTIGIANI.

L’ASSESSORE ALLO SVILUPPO ECONOMICO
Viste:
• la Legge 443 dell'8 agosto 1985 “Legge quadro per l'artigianato”;
• la Legge Regione Liguria n, 3 del 2 gennaio 2003 “Riordino a semplificazione della
normativa in materia di artigianato”;
• la legge di Bilancio n. 145 del 30 dicembre 2018 con la quale è stato stabilito che le
disposizioni contenute nel D.Lgs. 59/2010 e le indicazioni fornite con l'Intesa del 5 luglio
2012 e successive integrazioni, non sono applicabili al Commercio su aree pubbliche e,
conseguentemente, vengono escluse da tale applicazione anche le attività artigianali che si
svolgono su aree pubbliche;
Rilevato che l'Associazione Fiva Confcommercio con nota del 28 gennaio 2019 ha sollecitato
l'individuazione nelle adiacenze del mercato settimanale del lunedì di idonea area per la
collocazione di artigiani che svolgono l'attività di arrotino e impagliatore;
Ritenuto opportuno accogliere tale istanza individuando spazi adiacenti al mercato del lunedì da
utilizzare per la collocazione di attività artigianali;
Ritenuto altresì opportuno definire sia gli spazi che le modalità di concessione degli stessi a più
artigiani per l'esercizio esclusivo della loro attività artigianali;
Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico dell'Amministrazione;
Sentito il Corpo di Polizia Municipale in merito all'individuazione dell'area;
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto
degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
 di individuare, per l'assegnazione temporanea ad Artigiani che intendono svolgere in maniera
esclusiva l'attività artigianale per la quale sono iscritti all'Albo Artigiano tenuto presso la
Camera di Commercio di competenza, due spazi in Piazza del Popolo lato mare e lato monte,
prolungamento Via Paleocapa aventi le seguenti dimensioni massime:
- area “A” non superiore a m. 6,5 x m. 2,5;
- area “B” non superiore a m. 6,5 x m. 2,5;
I due spazi sopra indicati sono rappresentati graficamente nell'allegata planimetria che si allega
sotto la lettera A) al presente provvedimento per costituirne parte intragrante e sostanziale;
2. di definire per l'assegnazione dell'area le seguenti prescrizioni:
• non effettuare alcuna forma di vendita;
• essere iscritti all'Albo Artigiani della Camera di Commercio di competenza per attività
artigianale in forma ambulante;
• essere in possesso di attrezzatura idonea all'esercizio di attività in forma ambulante. A tal
fine viene richiesta la dichiarazione del automezzo utilizzato o, in assenza, dichiarazione che
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•

l'esercizio ambulante di tale attività non necessita di automezzo all'uopo predisposto e
elencazione degli attrezzi/strumentazione utilizzati per l'attività ambulante artigiana;
non essere in condizione di morosità nei confronti del Comune per debiti definitivi di
carattere tributario o extratributario.

3) di stabilire che:
a) per l'anno 2019 le concessioni sono rilasciate con decorrenza dalla prima data utile successiva al
completamento dell'istruttoria avviata a seguito di ricevimento di regolare istanza;
b) per gli anni successivi il periodo massimo concedibile è di n. 52 lunedì per anno solare;
c) per la concessione di suolo pubblico per l'esercizio esclusivo di attività artigianale deve essere
presentata regolare istanza in bollo;
d) in caso di domande concorrenti la priorità nell'assegnazione della concessione è riconosciuta a
colui che abbia presentato per primo istanza al protocollo generale, fa fede il numero in ordine
cronologico assegnato dal protocollo.
4) Di inviare copia della presente deliberazione all'Ufficio Suolo Pubblico e al Corpo di Polizia
Locale.
5) La presente non comporta oneri a carico del Comune di Savona.
6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
rendere immediatamente disponibili gli spazi per l'avvio di attività artigianali.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
•

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
rendere immediatamente disponibili gli spazi per l'avvio di attività artigianali.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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